
Scegli il tuo materasso 
tra i più amati dal pubblico 
e scopri i nuovi 
Top Best Seller Zefiro
con Tecnologia 
brevettata Tubes®.
 

www.dorsal.it

Offerta valida fino al
20 dicembre 2022 

E tu… 
conosci già 
i Best 
Seller 
Dorsal?

Ora puoi avere il 
tuo Best Seller 
Dorsal ad un 
prezzo speciale!

Completa il tuo 
sistema letto con un 
supporto a doghe 
ecosostenibile 
FSC®



Dimensioni 80X                       
190/195/200

85-90X                       
190/195/200

100-120X                       
190/195/200

140-160X                       
190/195/200

165-170X                       
190/195/200

180x                              
190/195/200

prezzo di listino € 762 € 859 € 1.210 € 1.519 € 1.712 € 1.977

prezzo in 
offerta € 570 € 640 € 910 € 1.140 € 1.280 € 1.480

ELISIR ISSIMO_l’energia del riposo per un corpo sempre verde.

Dimensioni 80X                       
190/195/200

85-90X                       
190/195/200

100-120X                       
190/195/200

140-160X                       
190/195/200

165-170X                       
190/195/200

180x                              
190/195/200

prezzo di listino € 881 € 989 € 1.404 € 1.766 € 1.977 € 2.241

prezzo in 
offerta € 660 € 740 € 1.050 € 1.320 € 1.480 € 1.680

GRAND SOLEIL GREENER_ rigenerati con la forza della natura.

Dimensioni 80X                       
190/195/200

85-90X                       
190/195/200

100-120X                       
190/195/200

140-160X                       
190/195/200

165-170X                       
190/195/200

180x                              
190/195/200

prezzo di listino € 989 € 1.086 € 1.577 € 1.977 € 2.177 € 2.436

prezzo in 
offerta € 740 € 810 € 1.180 € 1.480 € 1.630 € 1.830

ELISIR 5000_ la pozione magica per il tuo riposo. 

Acquistando un Best Seller 
Dorsal puoi usufruire di uno 
sconto del 25%*
anche su un supporto a doghe 
ecosostenibile FSC®, a scelta 
tra tutti i modelli a catalogo**

* Sconto applicabile dal Listino Prezzi al pubblico, 
Iva inclusa.
** Sono esclusi dalla promozione i modelli Varial e Viva

Tutti i prodotti Best Seller Dorsal 
sono Dispositivi Medici. 
Richiedi la Detrazione Fiscale del 
19% come spesa medica al tuo 
Rivenditore Dorsal di fiducia.
Visita il sito www.dorsal.it

Dimensioni 80X                       
190/195/200

85-90X                       
190/195/200

100-120X                       
190/195/200

140-160X                       
190/195/200

165-170X                       
190/195/200

180x                              
190/195/200

prezzo di listino € 1.377 € 1.539 € 2.198 € 2.754 € 3.084 € 3.413

prezzo in 
offerta € 1.030 € 1.150 € 1.650 € 2.060 € 2.310 € 2.560

ZEFIRO WIND - BODY - MOUSSE_il materasso adesso respira.

Dormire bene 
non è mai stato 
così conveniente!

L' Associazione Italiana di Fisioterapia
A.I.FI. consiglia il Sistema Letto Dorsal

Il rivestimento dedicato a 

Zefiro Wind
e Zefiro Body
Vento in Tencel® 
Un tessuto contemporaneo ed 
elegante, a base di pregiato 
Tencel® di origine naturale. 
Arricchito da un esclusivo 
disegno centrale che ricorda 
il vento Zefiro e che lo rende 
unico e riconoscibile. 
La sua composizione e le sue 
proprietà elastiche esaltano 
la sensazione di comfort del 
materasso, per un perfetto 
adattamento anatomico.
Certificato secondo gli 
standard OEKO-TEX 
standard 100.

Tubes®

          l’anima di Zefiro.
Zefiro è Tecnologia brevettata Tubes®: 
un complesso sistema di elementi tubolari 
ad alta resilienza, che formano un reticolo 
di canali di aerazione, progettati per deviare 
velocemente l’umidità che si forma nel materasso. 

L’elasticità e l’indeformabilità degli elementi 
Tubes® sviluppano una perfetta contropressione 
che impedisce al corpo di affossarsi e assumere 
posizioni scorrette. Studiati con diversi gradi 
di rigidità, sono puro comfort ergonomico. 

La Tecnologia Tubes® bandisce il metallo dal 
materasso liberando il corpo dall’elettricità statica. 
Il risultato è un riposo più sereno e profondo. 

I fattori importanti per un riposo salutare, quali 
un perfetto microclima e un comfort ergonomico, 
contribuiscono al nostro benessere fisico, mentale 
e spirituale. In quest’ottica, Dorsal presenta un 
materasso assolutamente innovativo: Zefiro.

Altamente traspirante e igienicamente perfetto, 
Zefiro è comfort di altissimo livello, in totale 
compatibilità con l’ambiente, realizzato con 
materie prime provenienti da risorse naturali 
rinnovabili come gli oli vegetali e l’acqua.

Una linea completa dove ogni modello è il risultato 
di alta tecnologia, eccellenza dei materiali, ricerca 
dei tessuti e lavorazioni sartoriali.

Zefiro, 
il materasso
adesso respira

Gli ingredienti 
di Zefiro: è quello 
che c’è dentro che conta

Promozione valida anche per i modelli Zefiro Gel e Zefiro Memory in tutte le varianti tessuto.



Zefiro 
      Wind

Altamente traspirante e fresco per sonni sereni tutto l’anno
Rispettoso dell’ambiente perchè realizzato con materie prime provenienti da risorse rinnovabili
quali l’olio di girasole e l’acqua
Anatomico per sostenere ed assecondare ogni movimento del corpo
Indeformabile grazie all’elevata densità dei materiali
Innovativo e tecnologico per il sistema di aerazione Tubes®

Consigliato da A.I.FI. Associazione Italia di Fisioterapia

RETE 
A MOTORE

SI

COMFORT

rigido morbido

CONSIGLIATO 
FINO A 

120 Kg

DENSITÀ

ALTA > 60 Kg m3

DISPOSITIVO 
MEDICO

ancora più confortevoli
ancora più traspiranti
ancora più alti
... e ora più convenienti!

Scopri 
I nuovi 
Top Best Seller 
Zefiro

GUIDA ALL'ACQUISTO

doppio lato di comfort

Zefiro 
      Body

doppio lato di comfort

enfatizza le sue caratteristiche con i supporti anatomici: X-POINT 400 E 300 • HUMAN BALANCE E ACTIVE • SUPEREGO

Tecnologia brevettata Tubes®

Tecnologia brevettata Tubes®

Avvolgente e confortevole come un piacevole abbraccio
Rispettoso dell’ambiente perchè realizzato con materie prime provenienti da risorse rinnovabili
quali l’olio di girasole e l’acqua
Bilanciato ed equilibrato per sostenere correttamente la struttura corporea
Personalizzabile nel comfort con un lato per l’inverno in Natur Memory e uno per l’estate in Grand Soleil Trio Cell®

Altamente traspirante grazie alla tecnologia brevettata Tubes®

Consigliato da A.I.FI. Associazione Italia di Fisioterapia 


